
  
 
 
         

     
PERMESSI    

 
 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________ 

in servizio presso codesto Istituto Comprensivo in qualità di _________________________________________________ 

a tempo indeterminato / determinato, stipulato con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Torino – con il Dirigente Scolastico, 

C H I E D E  

ai sensi dell’art. 15 del C.C.N.L. Comparto Scuola siglato il 29/11/2007, sulla base della documentazione allegata alla 
presente, di poter fruire di 
 

PERMESSO � retribuito                     � non retribuito         
     (annotazione d’ufficio) 

 

dal  ______ / ______ / __________ al ______ / ______ / __________ 
 

dal  ______ / ______ / __________ al ______ / ______ / __________   per un totale di gg ___________ 
 

dal  ______ / ______ / __________ al ______ / ______ / __________ 
 

PER  
� Partecipazione a concorso od esami (max 8 gg. per anno scolastico); 

 

� Lutti, perdita coniuge, di parenti entro il 2° grado e affini di 1° grado (gg. 3 per evento); 
 

� Per particolari motivi personali o familiari debitamente documentati (max gg. 3 per anno scolastico); 
 

� Per il solo personale docente, per particolari motivi personali o familiari debitamente documentati, sono fruibili 
come permesso di 6 gg. di ferie previsti dall’art. 13 c. 9, indipendentemente dalle condizioni previste in tale norma; 

 

� Per matrimonio (gg. 15, anche in caso di nuove nozze); 
 

� Per assistenza ai familiari portatori di handicap, ai sensi dell’art. 33 c. 3, della Legge n° 104/92 (gg. 3 al mese, 
devono essere fruiti dai docenti possibilmente in giornate di volta in volta diverse); 

 

� Portatori di handicap, ai sensi dell’art. 33 c. 6, della Legge n° 104/92 (gg. 3 al mese); 
 

� Per i corsi di aggiornamento (gg. 5 per anno scolastico personale docente, (art. 28 commi 12 e 13 del C.C.N.L. del 
04.08.1995 - modificato dall’art. 49 del CCNL 26.5.1999); 

� Astensione dal servizio per espletamento della funzione di giudice popolare o di testimonianza in processi civili o 
penali 

� Altro_________________________________________________________________________________________ 
 

 Dichiara, inoltre, di aver già fruito nel corso del corrente mese o anno scolastico di n.___________ 
Giorni di permesso retribuito per _______________________________________________________________________ 
Allega alla presente _________________________________________________________________________________,  
 

Il/la sottoscritto/a prende atto, ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96 sul trattamento dei dati personali e successive modifiche ed 
integrazioni, che i dati contenuti nella presente autocertificazione saranno trattati prevalentemente con procedure informatizzate e 
potranno essere forniti ad altri organismi pubblici per il raggiungimento delle rispettive finalità 
 

______/_____/________        FIRMA 

          _________________________ 
 

VISTA la richiesta di cui sopra si concede / non si concede per: ___________________________________________ 

Vista la documentazione prodotta dall'interessato/a da cui si evince che il familiare/affine che necessita di assistenza, con 

handicap in situazione di gravità, non è ricoverato a tempo pieno (solo in caso di richiesta fruizione permessi L. 104) 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Maria Grazia GOSSO 

ISTITUTO COMPRENSIVO        
CARMAGNOLA II  

 

         Data ____________________ 

     Prot. N° ____________ / ______ 
 

Riservato all’ufficio 

Al Dirigente Scolastico  
IC Carmagnola II 


